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Bando di selezione per giovani compositori 
iscritti alle Istituzioni AFAM 

 
Scadenza 21 febbraio 2011 

 
Nell’ambito della stagione concertistica Rondò 2011, Divertimento Ensemble eseguirà tre 
partiture di compositori scelti fra gli studenti iscritti alle classi di composizione dei 
Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati italiani per gli anni accademici 2009/2010 e 
2010/2011. 
 
Le composizioni saranno eseguite mercoledì 23 marzo alle ore 21.15 alla Palazzina Liberty di 
Milano e interpretate dagli strumentisti di Divertimento Ensemble, diretti da Sandro Gorli. 
 
Le partiture potranno essere per flauto, clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, soli e in 
ogni combinazione fino al quintetto completo e non potranno superare i 13 minuti. 
 
Ciascun compositore potrà inviare più di una partitura e non vi è limite al numero di 
compositori che possono partecipare per ogni Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato. 
 
Una commissione composta da Sandro Gorli, compositore e direttore artistico di Rondò e di 
Divertimento Ensemble, Alessandro Solbiati, compositore e docente di composizione presso 
il Conservatorio G. Verdi di Milano, e da un musicista di Divertimento Ensemble sceglierà le 
tre partiture che verranno eseguite. Al compositore della partitura che avrà ottenuto il 
punteggio più alto verrà commissionata una nuova composizione per ensemble per la stagione 
Rondò 2012. 
 
Le partiture dovranno pervenire alla segreteria di Divertimento Ensemble per posta ordinaria (via 
Poggi 7, 20131 Milano) oppure per posta elettronica (mail@divertimentoensemble.it; file in 
formato pdf) entro il 21 febbraio 2011, unitamente al modulo di iscrizione compilato (reperibile al 
link http://www.divertimentoensemble.org/download/schedaAFAM2011.doc) e alla ricevuta del 
pagamento di euro 20,00 effettuato tramite bonifico sul c/c intestato a Divertimento Ensemble 
presso Banca Intesa San Paolo, IBAN IT44H0306909509000018689145. 
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Milano, 4 novembre 2010 


